
Data di presentazione Oggetto della richiesta
Presenza di 

controinteressati
Data  provvedimento Esito della richiesta

07/06/2018

Accesso civico per omessa pubblicazione: 1) Elenco concessioni esistenti o rilasciate nel 2016 

ex art. 18 . 84/1994 (porti di Genova e di Savona), comprensivo delle voci: “a corpo”; “mq 

scoperti”; “mq sedime”; “mq cop demaniali”; “mq cop non demaniali”; “mq sp. acquei”; “sup 

lineare”; “volume”; “canone accertato”. Laddove non si disponga delle suddette distinzioni, 

sarà sufficiente indicazione della superficie demaniale associata al titolo concessorio; 

2) Elenco concessioni esistenti o rilasciate nel 2017 ex art. 18 . 84/1994 (porti di Genova e di 

Savona), comprensivo delle voci: “a corpo”; “mq scoperti”; “mq sedime”; “mq cop 

no 15/06/2018

Accoglimento della richiesta con trasmisione dei dati 

riferiti al Porto di Genova. Si rinvia ad ulteriore 

trasmissione per i dati di Savona
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Savona), comprensivo delle voci: “a corpo”; “mq scoperti”; “mq sedime”; “mq cop 

demaniali”; “mq cop non demaniali”; “mq sp. acquei”; “sup lineare”; “volume”; “canone 

accertato”. Laddove non si disponga delle suddette distinzioni, sarà sufficiente indicazione 

della superficie demaniale associata al titolo concessorio;

25/05/2018

Acceso civico generalizzato: 1) agli atti e documenti (anche preparatori e/o istruttori) del 

procedimento che sia stato attivato dall'Autorità al fine di addivenire allo scioglimento dei 

rapporti contrattuali intercorrenti con Msc Group e, segnatamente, del rapporto relativo 

all'ampliamento di Calata Bettolo; 2) ad ogni altro atto o documento connesso e/o correlato 

al predetto procedimento, ivi compresi quelli correlati all'assunzione del Sig. Merlo alle 

dipendenze di MSC Cruises (o società collegate) come ad esempio l'eventuale comunicazione 

inoltrata dal Sig. merlo e/o da msc Cruises a codesta Autorità al fine di metterla al corrente 

circa la predetta assunzione.

no 25/06/2018

Non accoglimento della richiesta in quanto non risulta 

attivato alcun procedimento al fine di addivenire allo 

scioglimento dei rapporti contrattuali né sono presenti 

documenti allo stesso connessi. 

Inoltre non risultano presenti atti, documenti o 

comunicazioni inerenti all’assunzione oggetto della 

richiesta

07/05/2018 Acceso civico al Bando di gara assegnazione concessione Stazione Marittima no 14/06/2018

La richiesta non può essere accolta in quanto non vi è 

presenza di bandi di gara o di concorso inerenti 

all'affidamento del compendio demaniale in oggetto



03/05/2018

Accesso civico generalizzato su: 1) Elenco concessioni esistenti o rilasciate nel 2016 ex art. 18 

l.84/94 (porti di Genova e di Savona), comprensivo della voce "canoni accertati;" 2)  Elenco 

concessioni esistenti o rilasciate nel 2017 ex art. 18 l.84/94 (porti di Genova e di Savona), 

comprensivo della voce "canone accertato".

no 04/06/2018
Accoglimento della domanda con trasmissione delle 

tabelle richieste 

27/03/2018

Accesso civico per parziale pubblicazione di: relazioni annuali ex Autorità Portuale di Savona 

(anni 2013-2014-2015-2016): per quel che riguarda "terminal operators e imprese che 

svolgono operazioni portuali", non è riportata (diversamente dagli analoghi documenti 

relativi ad ex Autorità Portuale di Genova) la tabella riepilogativa dei concessionari 

comprensiva della voce "canoni accertati".

no 02/05/2018

Non accoglimento della domanda in quanto i documenti 

pubblicati rispondono agli schemi ed allegati annualmente 

proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

tramite specifiche circolari. Le informazioni di dettaglio 

richieste circa i canoni accertati per singolo atto 

concessorio non rientrano tra le informazioni richieste dal 

Ministero nell’ambito della Relazione Annuale.

05/02/2018
Accesso civico generalizzato ai verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 del 2017 e n. 1 

e n. 2 del 2018
no 21/02/2018

Accoglimento della domanda con trasmissione dei 

documenti al richiedente oscurando eventuali dati a tutela 

della riservatezza dei terzi 


